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CITTA' DI CARLENTINI

PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n._ l_d"r Z7-af-Zo?<

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA D.SSA CATERINA PAPPALARDO PER
RTNNOVO ATTESTATI DI FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI PER PERSONALE
O.S.A. E RESPONSABILE ASILO NIDO COMLTNALE DI CARLENTINI CENTRO E
CARLENTINI NORD. IMPEGNo DI SPESA. CIG:7 E I ì L E j, 2 0 )

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

PREMESSO:

- che con nota datata 271041202I Ia Responsabile dell'Asilo Nido Comunale ha chiesto
I'autorizzazione per procedere al rinnovo degli attestati di formazione del personale alimentarista ai

sensi del Decreto Assessoriale alla Sanità del 19 febbraio 2007 , come modificato dal Decreto del 3 1

Maggio 2007, per il personale O.S.A. dell'Asilo Nido Comunale di Carlentini Centro e Carlentini
Nord;

-che I'asilo nido comunale di Carlentini è dotato di propria cucina interna per la preparazione det
pasti da somministrare ai bambini ospitati;

- che gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dell'Attestato Haccp,
certificazione obbligatoria per chi svolge la propria attività attraverso la manipolazione di alimenti;

- che l'Attestato HACCP Hazard Analysis Critical Control Point ( Analisi dei Rischi e Controllo dei
Punti Critici) certifica la conoscenza delle nozioni fondamentali di microbiologia e conservazione
degli alimenti e di igienizzazione della struttura e delle attrezzature;

- che l'obbligo di conseguire l'attestato Haccp è disciplinato dal Regolamento Europeo 85212004

secondo cui ogni operatore del settore alimentare deve "necessariamente" conoscere le norme
dell'Haccp e, a certificazione delle conoscerrze acquisite, deve essere in possesso dell'Attestato in
modo tale da poter operare senza incorrere in sanzioni da parte degli Ispettori della sicurezza e

igiene alimentare.

CONSIDERATO che il suddetto servizio, ovvero" Corso di formazione per rinnovo attestati del

personale alimentarista", può essere affidato a un professionista esterno di comprovata esperienza

tecnica in materia agroalimentare e ambientale;

CONSTATATO che, in seguito alla precedente richiesta della Coordinatrice dell'Asilo Nido, sono

pervenuti due preventivi, che qui si allegano, da parte di:
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1) Centro Medico Formazione Servizi alle Imprese EUROMEDIcon sede a Siracusa in via Von
Platen,l;

2) Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari Caterina Pappalardo con sede a Carlentini in
Via XXV Aprile, 5;

ESAMINATI i preventivi e verificate le offerte inerenti al Corso di Formazione per Personale

Alimentarista per rinnovo n.5 attestati per I'Asilo Nido, si è deciso conferire I' incarico alla Dott.ssa

in Scienze e Tecnologie Alimentari Caterina Pappalardo per I'importo di C.337,00 ( operazione

effettuata ai sensi dell.art. I commi da 54 a 89 della legge n. 19012014 così come modificato dalla

legge n.201812015 e dalla legge 14512018.

VISTO che:

- ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n.50 "Nuovo Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", per affidamenti di servizi e forniture di importo
inferiore a quarantamila euro, è consentito I'affrdamento diretto;

- ai sensi del Regolamento comunale, per l'acquisizione in economia di beni e servizi è consentito
l'affidamento diretto per spese fino a €.20.000,00 iva esclusa;

RITENUTO:

- congruo ilprezzo offerto;

- di procedere ad affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi di cui trattasi;

ACCERTATO che l'impegno di spesa viene assunto in esercizio provvisorio in quanto trattasi di

spesa indifferibile che può affecare danni igienico-sanitari ai sensi dell'art. 163 comma2 del D, Lgs.

26712000, imputandola al capitolo 6160 del Bilancio 2021 in corso di formazione denominato

"Spese di gestione dell'Asilo Nido-Acquisto beni"C. B. :12011030102011, previo storno di fondi

dal cap.6157 del redigendo bilancio 2021;

DETERMINA

1. Di affidare alla Dott.ssa in Scienze e Tecnologie Alimentari Caterina Pappalardo - Consulente in

campo agroalimentare e ambientale - l'incarico per il rinnovo degli attestati di formazione del

personale alimentarista secondo le normative regolamentari della CE per I'Asilo Nido di Carlentini

Centro e Carlentini Nord per il compenso complessivo di € 337,00 (operazione effettuata ai sensi

dell.art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 19012014 così come modificato dalla legge n.20t812015

e dalla legge 145/2018);

2. di impegnare con il presente atto la superiore somma complessiva di €,337,00 (operazione

effettuata ai sensi dell.art. I commi da 54 a 89 della legge n. 19012014 così come modiflrcato dalla
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legge n.201812015 e dalla legge 14512018) a favore della Dott.ssa in Scienze e Tecnologie

Alimentari - Caterina Pappalardo - Consulente in campo agroalimentare e ambientale - imputandola

al capitolo 6160 del Bilancio 2021 in corso di formazione denominato o'Spese di gestione dell'Asilo
Nido-Acquisto beni"C. B. :12011030102011, previo storno di fondi dal cap.6157 del redigendo

bilancio 2021;

3. di dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto in esercizio provvisorio in quanto
trattasi di spesa indifferibile che può affecare danni igienico-sanitari ai sensi dell'art.l63 comma2del
D.L9s.26712000;

4. di accerlare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento,
non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico frnanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con l'acquisizione dell'attestazione di copertura
frnanziaria;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4o comma dell'art.lSl del D. Lgs 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio on
line ai fini della generale conoscenza;

7. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

Il Responsabile dell'Area I
Vacirca Vincenza

{"rr..^eI

del
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Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 6160 del Bilancio 202I in corso di formazione, previo storno di fondi dal cap. 6157
nell'ambito della disponibilità frnanziaia sullo stesso accertata in conformità all'art.l63, c.2 del
Dlgs.n.267 12000, T.U. sull' Ordinamento degli Enti Locali

carlentini, H 2 FOS- eCZ< II del S Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale
CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li_ Il Segretario Comunale
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